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Riforma della cittadinanza:  ora al Senato  
 
Guglielmo Loy: Ius soli cambiamento 
storico 
Con il voto definitivo alla Camera, sulla legge di 
cittadinanza si introduce per la prima volta in 
Italia il principio dello Ius soli, e Ius culturae. Ora 
dovremo aspettare il vaglio del Senato, ma si 
tratta comunque di un cambiamento storico, 
anche se il nostro giudizio sulla legge rimane, per 
alcuni aspetti, critico. Sono 925 mila i minori che 
oggi hanno una cittadinanza non comunitaria. Di 
questi, la metà è nata in Italia, gli altri vi sono 
arrivati da piccoli. La riforma permette ai figli di 
chi è in possesso di un permesso di lungo 
soggiorno di fare subito domanda per diventare 
italiani; per gli altri basterà aver completato un 
ciclo scolastico per avanzare la richiesta. Positiva 
anche l’introduzione di una forma retroattiva per i 
127 mila stranieri, in possesso dei requisiti, ma 
che hanno superato il limite di età dei 20 anni. 
Critica certo la scelta della condizione del 
possesso della ex carta di soggiorno che limita il 
numero di aventi diritto e pone discriminanti 
basate sul reddito. Discutibile, inoltre, la scelta di 
aver stralciato la naturalizzazione dalla riforma. 
 Malgrado ciò, il giudizio della UIL non può che 
essere positivo, per una legge che – se passerà al 
Senato senza grandi modifiche – rappresenta la 
porta d’ingresso alla cittadinanza italiana per 
almeno mezzo milione di minori, oggi, stranieri. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: appuntamenti 

 
 
 
 
 

 
Roma, 21 ottobre 2015, sede UIL Nazionale, sala B. 
Buozzi, ore 09.30 
Coordinamento Nazionale Immigrati UIL 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Roma, 22 ottobre 2015 re 11.00,  Largo Chigi 19 – 
Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
Fondazione Moressa - Presentazione del rapporto: 
“Stranieri in Italia, attori dell sviluppo” 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo) 
Trento, 23 - 24 ottobre 2015, hotel Adige,  via 
Pomeranos 10 
UNAIE – Seminario “Emigranti a metà. Frontiere 
permeabili e mobilità dei lavoratori”  
 (Giuseppe Casucci) 
Roma, 29 ottobre 2015 ore 10.30,  Teatro Orione,  
via Tortona 7 
IDOS - Presentazione del Dossier Statistico 
Immigrazione 2015 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  

 

“Save the date”: 21/10/2015 
   
 
 
 
 

Coordinamento 
Nazionale Immigrati 
Roma, mercoledì 21 Ottobre 2015, ore 
09.30/13.30, presso la UIL Nazionale, via Lucullo 6 
- Sala Bruno Buozzi - 6° piano   
Confronto: “ Crisi umanitaria e 
governo dei flussi in  Europa”  
Invitati: 
Stefania Congia, Ministero del Lavoro 
Matteo Biffoni, Sindaco di Prato 
Christopher Hein, portavoce del CIR 
Giulia Perini, avvocato ASGI 
Conclusioni: Guglielmo Loy Segr. Conf. UIL
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Riforma della cittadinanza, Ius 
soli e Ius culturae: un fatto 
storico 
Guglielmo Loy: “in Italia cambia il futuro per mezzo 
milione di minori”. 
Italia sono Anch’io: “primo passo in avanti, ma il 
testo va migliorato”. 

 

Lo leggo dopo  (redazionale) Roma, 14 ottobre 2015 
– Dopo tre anni di lungaggini e polemiche, la Camera 
ha ieri finalmente approvato il disegno di legge di 
riforma della legge 91/92 sulla cittadinanza. I sì sono 
stati 310, i no 66 e 83 gli astenuti. Il testo approvato 
passa ora all’esame del Senato, e si spera che la 
riforma possa essere approvata entro il 2015. Accanto 
allo Ius sanguinis, dunque si introduce lo Ius soli (che 
in realtà c’era già ma poteva essere esercitato solo a 
18 anni di età) e lo Ius culturae.  
“Si tratta di un cambio storico, ha dichiarato 
Guglielmo Loy, Segretario Confederale UIL. Una 
riforma che permetterà già da subito di far domanda 
di cittadinanza per almeno mezzo milione di minori, 
figli di cittadini di Paesi Terzi”.  
La UIL ha alcune critiche da fare alla nuova legge, 
anche se questo non intacca il giudizio complessivo 
che rimane positivo: 
“E’ stato un errore, secondo Loy, stralciare dalla 
riforma la parte riguardante la naturalizzazione 
(cittadinanza degli adulti); sbagliato anche imporre il 
criterio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo. Era più equo chiedere di provare la 
residenza legale per cinque anni: “la ex carta di 
soggiorno è subordinata a criteri di reddito, idoneità 
abitativa ed a un certo grado di arbitrarietà da parte 
delle autorità responsabili”. L’aver imposto questo 
criterio, dunque, ha comunque un effetto limitativo.  
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Il possesso dell’ex carta di soggiorno è diventato 
escludente anche per i figli di stranieri comunitari 
che godono di un tipo di permesso differente. 
Veniamo ai contenuti della riforma approvati ieri a 
Montecitorio: 
Ius soli temperato. Acquista la cittadinanza per 
nascita chi è nato nel nostro Paese da genitori 
provenienti da Paesi Terzi. Uno dei due deve essere 
in possesso del permesso di soggiorno Ue per 
soggiornanti di lungo periodo.  
La cittadinanza non è automatica: c’è bisogno di una 
dichiarazione di volontà all'ufficiale dello stato civile 
del Comune di residenza del minore, dichiarazione 
espressa da un genitore o da chi esercita la patria 
potestà, entro il compimento della maggiore età. In 
mancanza di tale dichiarazione, l'interessato può fare 
richiesta di acquisto della cittadinanza entro due anni 
dal raggiungimento della maggiore età. Il termine per 
la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene 
aumentato da uno a due anni dal raggiungimento 
della maggiore età (quindi fino a 20). 
Norma transitoria. Le nuove norme si applicheranno 
anche ai 127mila stranieri in possesso dei nuovi 
requisiti ma che abbiano superato, al momento di 
approvazione della legge, il limite di età dei 20 anni 
per farne richiesta. Il ministero dell'Interno avrà sei 
mesi di tempo per rilasciare il nulla osta 
Il permesso di soggiorno Ue. Tale permesso è 
rilasciato allo straniero cittadino di Stati non 
appartenenti all'Unione europea in possesso da 
almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in 
corso di validità; reddito non inferiore all'importo 
annuo dell'assegno sociale; disponibilità di alloggio 
che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla 
legge; superamento di un test di conoscenza della 
lingua italiana. Non hanno diritto al permesso gli 
stranieri che: soggiornano per motivi di studio o 
formazione professionale; soggiornano a titolo di 
protezione temporanea o per motivi umanitari; hanno 
chiesto la protezione internazionale e sono in attesa 
di una decisione definitiva circa tale richiesta; sono 
titolari di un permesso di soggiorno di breve durata; 
godono di uno status giuridico particolare previsto 
dalle convenzioni internazionali sulle relazioni 
diplomatiche. 
Niente ius soli per i cittadini europei. La nuova 
fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita 
non sarà applicabile ai cittadini europei, in quanto 
possono essere titolari di permesso Ue per 
soggiornanti di lungo periodo solo i cittadini di Stati 
non appartenenti all'Unione europea. La cosa è stata 
fatta notare ai componenti della I commissione della 
Camera, che però non sono riusciti a far correggere il 
testo a tempo. Si spera che questa limitazione venga 
abolita nella fase di discussione al Senato. 
Ius culturae. Può ottenere la cittadinanza il minore 
straniero, che sia nato in Italia o sia entrato nel 

nostro Paese entro il compimento del dodicesimo 
anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per 
almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più 
cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale 
di istruzione o percorsi di istruzione e formazione 
professionale triennali o quadriennali idonei al 
conseguimento di una qualifica professionale. Nel 
caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione 
primaria, è necessaria la conclusione positiva di tale 
corso. La richiesta va fatta dal genitore, cui è 
richiesta la residenza legale, oppure dall'interessato 
entro due anni dal raggiungimento della maggiore 
età. 
 
Commenti: la UIL ha espresso un giudizio 
sostanzialmente positivo sul ddl di riforma, 
aggiungendo che si tratta di un cambio storico che 
dimezza il numero di minori stranieri in Italia. 
Guglielmo Loy si augura “che il dibattito al Senato 
serva a correggere alcune storture e limitazioni del 
testo approvato”. 
La rete “L’Italia sono Anch’io” che nel 2012 ha 
presentato un proprio ddl di iniziativa popolare, 
considera il testo approvato ieri “un primo passo in 
avanti, anche se il testo al Senato può essere 
migliorato”.  
“In particolare – per l’Italia sono Anch’io, sono due 
le questioni su cui si chiedono modifiche: la prima 
riguarda l’assenza di una norma che consenta la 
semplificazione delle procedure relative alla 
naturalizzazione degli adulti, con un trasferimento di 
competenze dal ministero dell’Interno ai sindaci e il 
superamento, attraverso norme certe di riferimento, 
della discrezionalità che oggi caratterizza le decisioni 
in materia. L’altra questione riguarda la previsione di 
uno ius soli temperato che condiziona il futuro di 
bambine e bambini alla situazione economica della 
famiglia, introducendo, col requisito del permesso Ue 
per lungo soggiornanti di uno dei genitori, una 
discriminazione che viola l’articolo 3 della 
Costituzione”. 
Marilena Fabbri, deputata PD, relatrice del testo di 
riforma per la I Commissione alla Camera ha 
dichiarato: “E’ una buona legge che fa bene all’Italia 
e che farà diventare italiani fino a settecentomila 
bambini e ragazzi”. Alle critiche sui limi del testo 
risponde che “certo, il  requisito del possesso dell’ex 
carta di soggiorno è frutto di una mediazione, ma 
io non lo vedo così restrittivo. Il reddito, un alloggio 
adeguato, la conoscenza della lingua o l’assenza 
condanne penali sono ormai indispensabili anche per 
rinnovare il permesso di soggiorno o per il 
ricongiungimento familiare. E i permessi che non 
fanno maturare i requisiti per il permesso per 
lungosoggiornanti sono davvero pochi”. 
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Cittadinanza: il testo della 
riforma

 
DISEGNO DI 
LEGGE 
Modifiche alla 
legge 5 
febbraio 1992, 
n. 91, e altre 
disposizioni in 
materia di 
cittadinanza 

Art. 1. 
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91) 
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la 
seguente lettera: 
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da 
genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del 
diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 
14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia 
in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti 
commi: 
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 
la cittadinanza si acquista a seguito di una 
dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il 
compimento della maggiore età dell'interessato, da 
un genitore o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune 
di residenza del minore, da annotare a margine 
dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto 
nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa 
la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale 
facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della 
maggiore età l'interessato può rinunciare alla 
cittadinanza italiana se in possesso di altra 
cittadinanza. 
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di 
volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla 
lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza 
se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile 
entro due anni dal raggiungimento della maggiore 
età»; 
c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono 
sostituite dalle seguenti: «due anni»; 
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i 
seguenti: 
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha 
fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo 
anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha 

frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, 
per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti 
appartenenti al sistema nazionale di istruzione o 
percorsi di istruzione e formazione professionale 
triennale o quadriennale idonei al conseguimento di 
una qualifica professionale, acquista la cittadinanza 
italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso 
di istruzione primaria, è altresì necessaria la 
conclusione positiva del corso medesimo. La 
cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione 
di volontà in tal senso espressa, entro il compimento 
della maggiore età dell'interessato, da un genitore 
legalmente residente in Italia o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato 
civile del comune di residenza, da annotare nel 
registro dello stato civile. Entro due anni dal 
raggiungimento della maggiore età, l'interessato può 
rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di 
altra cittadinanza. 
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione 
di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato 
acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale 
dello stato civile entro due anni dal raggiungimento 
della maggiore età»; 
e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la 
seguente lettera: 
«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel 
territorio nazionale prima del compimento della 
maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei 
anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della 
normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo 
scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, 
presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione, ovvero un percorso di 
istruzione e formazione professionale triennale o 
quadriennale con il conseguimento di una qualifica 
professionale»; 
f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le 
istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»; 
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono 
con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono 
sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla 
responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza 
italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»; 
h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
«Art. 23-bis. -- 1. Ai fini della presente legge, il 
requisito della minore età deve essere considerato 
come riferito al momento della presentazione 
dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o 
di chi esercita la responsabilità genitoriale. 
2. Ai fini della presente legge, si considera 
legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi 
risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli 
adempimenti previsti dalle norme in materia 
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da 
quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il 
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computo del periodo di residenza legale, laddove 
prevista, si calcola come termine iniziale la data di 
rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi 
abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della 
popolazione residente. Eventuali periodi di 
cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità 
di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei 
registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di 
avere continuato a risiedere in Italia anche in tali 
periodi. 
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia 
soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica 
senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel 
periodo considerato, un tempo mediamente non 
superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul 
totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio 
della Repubblica non può essere superiore a sei mesi 
consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla 
necessità di adempiere agli obblighi militari o da 
gravi e documentati motivi di salute. 
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, 
lettera b-bis), si considera in possesso del permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti 
per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato 
la relativa richiesta prima della nascita del figlio e 
ottenga il rilascio del permesso medesimo 
successivamente alla nascita. 
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi 
precedenti il compimento del diciottesimo anno di 
età, a comunicare ai residenti di cittadinanza 
straniera, nella sede di residenza quale risulta 
all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di 
cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 
b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con 
indicazione dei relativi presupposti e delle modalità 
di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di 
informazione sospende i termini di decadenza per la 
dichiarazione di elezione della cittadinanza. 
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli 
atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla 
presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di 
acquisto della cittadinanza, sono compiuti, 
nell'interesse della persona, dal tutore, previa 
autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di 
persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, 
il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere 
compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal 
beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di 
sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali 
atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti 
dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si 
richiede il giuramento di cui all'articolo 10. 
Art. 23-ter. -- 1. I comuni, in collaborazione con gli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, 
nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a 

favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla 
conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei 
doveri legati alla cittadinanza e una giornata 
dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini». 
Art. 2. 
(Disposizioni di coordinamento e finali) 
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 
febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: 
«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano 
al prefetto competente per territorio in relazione 
alla residenza dell'istante o alla competente autorità 
consolare». 
2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato. 
3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: 
«carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, 
per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». 
4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, si provvede a 
coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico 
testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare 
in materia di cittadinanza. 
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo 
parere delle Commissioni parlamentari competenti, 
da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il 
termine per l'espressione del parere del Consiglio di 
Stato è di trenta giorni. 
Art. 3. 
(Disposizione sull'ambito di applicazione) 
1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della 
presente legge agli stranieri che abbiano maturato 
prima della data della sua entrata in vigore i diritti in 
essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo 
anno di età. 
Art. 4. 
(Disposizioni transitorie) 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto 
dall'articolo 1, comma 1, letterad), della presente 
legge, si applicano anche allo straniero che, in 
possesso alla data di entrata in vigore della presente 
legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, 
ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, 
comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, 
introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera 
d), purché abbia risieduto legalmente e 
ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel 
territorio nazionale. 
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto 
della cittadinanza è presentata entro dodici mesi 
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dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, 
verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto 
dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente 
legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei 
registri dello stato civile e provvede 
tempestivamente a richiedere al Ministero 
dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di 
provvedimenti di diniego della cittadinanza per 
motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di 
provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i 
medesimi motivi adottati ai sensi della normativa 
vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla 
richiesta dell'ufficiale dello stato civile. 
3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al 
contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 
febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1, 
comma 1, lettera f), della presente legge".

 
 

Interviste  
 

Cittadinanza. "L’Italia e gli 
italiani cambieranno, come 
succede da sempre" 
Intervista a Marilena Fabbri, relatrice della riforma 
alla Camera. "Appellarsi alla difesa dell’identità è 
propaganda, pensiamo piuttosto a quanto questi 
giovani danno e possono dare al nostro Paese"

 

 
Lo leggo dopo  (www.stranieriinitalia.it) Roma – 13 
ottobre 2015 - “È una buona legge, che farà bene 
all’Italia”. Mentre la Camera dice sì alla riforma 
della cittadinanza, la relatrice Marilena Fabbri 
(PD) guarda avanti, rendendosi conto che la meta non 
è mai stata così vicina. 

“Da un lato – dice a Stranieriinnitalia.it- non mi 
sembra vero di essere arrivati a un primo passo così 
importante, dall’altro vedo che è il frutto di 
un confronto lungo e difficile, dal quale però la 
maggioranza è riuscita a tirare fuori un testo 
condiviso, nel quale ci riconosciamo. Il fatto che 
anche Sel e Movimento 5 Stelle ne abbiano votato gli 
articoli mi fa ben sperare”.  
Alla fine è arrivata anche una norma transitoria che 
fa diventare la riforma retroattiva, salvando i figli 
degli immigrati che intanto sono cresciuti. Perché c’è 
voluto tanto per inserirla?  
“Perché anche su quel punto c’erano posizioni 
diverse. Avremmo potuto applicare la riforma solo ai 
minori e invece siamo riusciti a salvare tutti quelli 
che sono nati qui o arrivati in Italia prima dei 12 
anni, anche se ora sono maggiorenni. Tagliandoli 
fuori, avremmo paradossalmente escluso giovani che 
hanno avuto più tempo per integrarsi a pieno in 
Italia, tra l’altro quasi tutti altamente scolarizzati, 
quindi con tutti i requisiti previsti dalla riforma”.  
Lo ius soli c’è, ma è temperato. Al genitore extraue 
viene richiesto un permesso Ue per 
lungosoggiornanti, la cosiddetta carta di soggiorno, 
con tutti gli ostacoli che si porta dietro 
“Anche quel requisito è frutto di una mediazione, ma 
io non lo vedo così restrittivo. Il reddito, un alloggio 
adeguato, la conoscenza della lingua o l’assenza 
condanne penali sono ormai indispensabili anche per 
rinnovare il permesso di soggiorno o per il 
ricongiungimento familiare. E i permessi che non 
fanno maturare i requisiti per il permesso per 
lungosoggiornanti sono davvero pochi”.  
Come la mettiamo però con le prassi variegate delle 
Questure? Prendere la carta di soggiorno in una 
provincia è più difficile che in un’altra 
“Su quelle differenze dobbiamo intervenire, facendo 
rispettare ovunque gli stessi criteri. Però non 
dobbiamo perdere di vista i dati: oggi, su 5 milioni di 
stranieri in Italia, 1 milione sono bambini che non 
hanno un permesso di soggiorno autonomo e 1,5 
milioni sono cittadini comunitari. Rimangono 2,5 
milioni di extracomunitari : tra questi ben 1,6 
milionihanno già il permesso per lungosoggiornanti”.  
Nel resto d’Europa sono meno severi?  
“No, tutt’altro. In Germania si chiedono almeno  8 
anni di residenza legale ai genitori, o almeno 3 anni 
di titolarità del permesso i soggiorno permanente. In 
Francia i minori nati nel Paese non possono diventare 
francesi prima di compiere 16 anni. Questa è 
una legge all’avanguardia, che si rivolge a una platea 
molto grande”. 
Quanto grande?  
“Si stima che fino a settecentomila bambini e 
ragazzi potranno  diventare italiani grazie a questi 
nuovi criteri. Sono tanti e avranno questa possibilità 
grazie a un compromesso ragionevole che la 
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maggioranza è stata in grado di trovare. Un 
compromesso che porterà a un buona legge e ci farà 
fare un passo avanti tutti insieme”. 
Per Forza Italia  state svendendo la cittadinanza. Ora 
gli azzurrini di Annagrazia Calabria hanno lanciato 
uno slogan, “italiani nel sangue”, che è  lontano 
anni luce dallo spirito della riforma 
“Forza Italia ha deciso di sposare la linea della Lega 
Nord e mi dispiace, perché fino a pochi giorni prima 
che presentassimo il testo unificato in Commissione, 
con la correlatrice Calabria non avevamo posizioni 
così distanti. Ora invece vogliono cavalcare in modo  
propagandistico il tema della difesa dell’identità, 
dimenticando che la cultura e l’identità di un popolo 
cambiano, si evolvono, e che gli italiani di oggi sono 
diversi da quelli di cinquant’anni fa”. 
Ma immigrati e potenziali nuovi italiani sono poi 
così culturalmente distanti da noi? 
“I numeri dicono di no. I musulmani ,che tanto 
spaventano la Lega Nord, rappresentano solo il 20% 
degli immigrati e appena il 2% della popolazione in 
Italia. Ora, se questo ci preoccupa, vuol dire che non 
siamo sicuri della nostra identità. Un punto fermo 
invece c’è: tutti sono chiamati a rispettare i valori 
della nostra Costituzione e le nostre leggi, come 
giurano anche i nuovi italiani”.  
Quanto costeranno all’Italia tutti questi cittadini in 
più? 
“La riforma non determina nuovi oneri per lo Stato, 
perché questi bambini e ragazzi già hanno diritto, 
indipendentemente dalla cittadinanza, all’istruzione, 
all’assistenza sanitaria e ad altre prestazioni sociali. 
Piuttosto, oggi gli immigrati versano in tasse e 
contributi più di quanto ricevono come servizi o 
pensioni. È ora di renderci conto che siamo il secondo 
Paese più vecchio del mondo e che abbiamo un 
disperato bisogno di giovani, cioè dipopolazione 
attiva e produttiva, se non vogliamo che il nostro 
welfare collassi”.  
Ora la riforma passa in Senato. Cosa prevede? 
“Sono ottimista, credo abbia buone chance di andare 
in porto. L’accordo raggiunto alla Camera è frutto di 
un confronto all’interno della maggioranza dove tutti 
hanno fatto lo sforzo di comprendere le ragioni 
dell’altro, cercando un punto di incontro. Questo 
lavoro importante, quindi, è già stato fatto. Spero 
inoltre che a Palazzo Madama si possa fare 
presto, magari portando avanti e approvando 
definitivamente la riforma parallelamente alla 
sessione di bilancio”.  
Gli immigrati adulti sono i grandi esclusi della 
riforma. Quando si metterà mano ai tempi 
delle naturalizzazioni? 
“Su questo fronte non siamo riusciti a trovare un 
accordo e quindi ci siamo concentrati sui minori, per 
raggiungere un risultato comunque importantissimo. 
Iniziamo così. Quando si vedrà che la riforma non ha 

avuto effetti devastanti, ma invece ha rafforzato la 
coesione sociale, rendendo la cittadinanza un 
traguardo ma anche uno strumento di integrazione, 
chi oggi ha paura sarà rassicurato e saremo pronti a 
fare altri passi avanti”.  
Elvio Pasca 

 
 

  

Italiani si diventa 
Di Sergio Briguglio 
Arriva alla Camera il disegno di legge che rivede la 
normativa sulla cittadinanza. Si tratta di una riforma 
molto positiva. Il parlamento però dovrebbe 
intervenire per riconsiderare il criterio della 
residenza legale e la disciplina per i disabili. E va 
previsto un adeguato periodo transitorio. Un percorso 
più semplice per la cittadinanza

 

Lo leggo dopo  Roma, 12 ottobre 2015 - Va in aula, 
alla Camera, il disegno di legge di riforma della 
normativa sulla cittadinanza. Le norme vigenti 
prevedono, in sintesi, che sia cittadino italiano chi 
nasce da un genitore italiano. Lo straniero può 
acquistare la cittadinanza per matrimonio con 
coniuge italiano o, per chi sia nato in Italia, al 
compimento della maggiore età. La cittadinanza può 
anche essere concessa (naturalizzazione) sulla base 
di una valutazione delle condizioni di inserimento 
sociale, dopo diversi anni (normalmente dieci) di 
residenza legale in Italia. Il figlio minorenne di chi 
acquisti la cittadinanza, infine, la acquista 
automaticamente solo se risiede col genitore. 
Il testo che la Camera sta per esaminare introduce un 
percorso facilitato per chi nasca in Italia da genitori 
stranieri o per chi vi arrivi nell’età minore. Nel primo 
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caso, la cittadinanza si acquista, su richiesta di un 
genitore, purché uno dei due genitori sia titolare, 
alla nascita del figlio, di un permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo (ossia, a tempo 
indeterminato). In mancanza di questa condizione, o 
nel caso in cui si giunga in Italia prima del 
compimento dei 12 anni, è richiesto il 
completamento di un percorso scolastico o formativo 
quinquennale (in caso di scuola primaria, anche 
l’esito positivo del corso), e la richiesta deve essere 
presentata da un genitore legalmente residente. In 
tutti i casi, in mancanza di richiesta da parte dei 
genitori, l’interessato può presentarla 
autonomamente al compimento dei 18 anni. 
Chi invece sia arrivato in Italia tra i 12 e i 18 anni può 
accedere alla naturalizzazione dopo un periodo 
abbreviato di sei anni di residenza legale, a 
condizione di aver completato un ciclo scolastico col 
conseguimento del titolo conclusivo (o un percorso di 
formazione col conseguimento di una qualifica 
professionale). Non è più richiesta, poi, la convivenza 
col genitore ai fini dell’acquisto automatico della 
cittadinanza da parte del figlio minorenne del neo-
italiano. 
Il criterio della residenza 
Si tratta di una riforma molto positiva. Mancano tre 
elementi, indispensabili per evitare il proliferare di 
ricorsi giurisdizionali. 
Il primo riguarda la nozione di residenza legale. Quasi 
tutte le forme di acquisto della cittadinanza 
prevedono, tra i requisiti, che l’interessato o un suo 
genitore risiedano legalmente in Italia; in alcuni casi, 
per un certo intervallo di tempo. Oggi è il 
regolamento di attuazione della legge a stabilire che 
si considera legalmente residente lo straniero che 
risiede “avendo soddisfatto le condizioni e gli 
adempimenti previsti dalle norme in materia 
d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da 
quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. 
La condizione relativa all’iscrizione anagrafica 
rappresenta una restrizione abnorme e dannosa: 
abnorme, perché, mentre il rispetto delle norme su 
ingresso e soggiorno è condizione necessaria perché 
lo straniero sia legittimato a soggiornare, la mancata 
iscrizione anagrafica (sanzionata con l’ammenda da 1 
a 5 euro) non fa venir meno il suo diritto a tale 
iscrizione, né rileva ai fini del rapporto tra lo 
straniero stesso e la comunità nazionale. È anche una 
restrizione dannosa, perché moltissimi stranieri 
hanno un’informazione assai scarsa sui loro obblighi 
in materia. Il testo di riforma attenua il peso che 
viene dato all’iscrizione anagrafica, senza però 
annullarlo e, anzi, legificando la disposizione. 
Occorre emendarlo col considerare la condizione di 
residenza legale soddisfatta anche quando sussista 
solo quella di soggiorno legale. 
La disciplina per i disabili e la norma transitoria 

Il secondo elemento è rappresentato da una 
disciplina specifica per l’acquisto della cittadinanza 
da parte dei disabili; in particolare, da parte delle 
persone interdette, inabilitate o beneficiarie di 
amministrazione di sostegno. Fino ad oggi, le istanze 
presentate a nome di questi soggetti dal tutore o dal 
curatore o dall’amministratore di sostegno sono state 
generalmente rigettate sulla base dell’argomento 
secondo il quale, essendo l’acquisto della 
cittadinanza “atto personalissimo”, che comporta, 
oltre che diritti, anche doveri e obblighi, 
l’interessato non può essere surrogato dal suo 
rappresentante. L’argomento è privo di spessore, 
dato che, per persone affette da grave disabilità, non 
si intravedono doveri e obblighi connessi col far parte 
di una comunità nazionale, ma solo diritti. Gli 
obblighi in materia incombono invece sull’Italia, che 
ha ratificato la Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità. È necessario abbattere questa 
barriera giuridica, ammettendo la surrogazione e 
prevedendo opportune deroghe rispetto a eventuali 
requisiti relativi a inserimento scolastico o sociale. 
Il terzo elemento mancante è una norma transitoria 
che preveda la riapertura delle scadenze per la 
presentazione delle istanze, e per un congruo 
intervallo temporale, per tutti coloro che soddisfino 
soggettivamente le condizioni che, con l’entrata in 
vigore della riforma, consentirebbero loro di 
acquisire la cittadinanza, ma per i quali i termini 
siano irrimediabilmente scaduti.   

 
 

Fondazione Leone Moressa 
Rimesse:  trasferimenti scesi 
allo 0,31% del Pil, ma i fondi ai 
Pvs restano allo 0,16%  
Di Rossella Cadeo, Il Sole 24 Ore

 
Lo leggo dopo  
Roma, 12 ottobre 
2015 - Più rimesse 
che cooperazione 
allo sviluppo 
«Aiutarli a casa 
loro». Per arginare 

l’emergenza 
dell’immigrazione 

irregolare è questo 
il “mantra” che si 

sente spesso proporre come soluzione ottimale. 
Peccato però che gli aiuti internazionali ai Pvs - salvo 
poche eccezioni - siano da anni fermi sotto allo zero 
virgola del Pil. Così i trasferimenti delle collettività 
all’estero verso i luoghi d’origine continuano a 
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rappresentare il “sostegno” più cospicuo alle 
economie dei Paesi che maggiormente alimentano i 
flussi migratori. Sono queste le conclusioni principali 
tratte da uno studio della Fondazione Moressa sulle 
rimesse dagli immigrati, realizzato sugli ultimi dati 
della Banca d’Italia e dell’Ocse. Secondo il centro di 
ricerca - che giovedì 22 ottobre a Roma presso la 
presidenza del Consiglio presenterà l’edizione 2015 
del Rapporto annuale sull’economia 
dell’immigrazione, che non a caso ha come titolo 
“Stranieri in Italia: attori dello sviluppo” - nel primo 
semestre di quest’anno i trasferimenti dall’Italia sono 
scesi sotto i 2,5 miliardi di euro (ossia il 6% in meno 
rispetto allo stesso periodo del 2014, con una discesa 
di un quarto dal primo semestre 2010). A evidenziare 
l’arretramento maggiore è la comunità cinese (-40% a 
252 milioni), che fino a pochi anni fa rappresentava 
la prima destinazione e ora resta al secondo posto 
dopo la Romania (426 milioni). In significativa 
crescita, invece, i valori inviati a casa dai cittadini 
dell’Asia meridionale (Bangladesh, India, Sri Lanka e 
Pakistan): nell’ultimo quinquennio hanno all’incirca 
raddoppiato gli importi. Se si considera che gli 
immigrati a inizio anno erano poco più di 5 milioni, si 
evince che l’importo pro capite mandato in patria 
sfiora i 500 euro, soglia superata ampiamente dai 
cittadini di Bangladesh (1.520), Senegal e Filippine, 
mentre i cinesi si attestano sui 950 euro. Più 
interessante del trend (spiegabile in parte con il 
periodo di crisi, con la maggiore propensione a 
investire dove si vive, i ricongiungimenti familiari ma 
in parte anche con i flussi non dichiarati) è il 
confronto tra le cifre trasferite e il Pil o l’aiuto alla 
cooperazione. Ebbene è vero che c’è stato un tempo 
in cui le rimesse incidevano per quasi mezzo punto 
percentuale sul Pil (nel primo semestre 2011, quando 
avevano raggiunto il picco del 3,6 miliardi) ma anche 
ora si mantengono stabilmente intorno a un 
ragguardevole 0,31 per cento. Una cifra ampiamente 
superiore agli investimenti pubblici che l’Italia 
destina allo sviluppo dei Pvs (lo 0,16%) , quando già 
nel 2000, le Nazioni Unite - in occasione della 
definizione degli Obiettivi di sviluppo nel Millennio - 
si erano date l’ambizioso target dello 0,70 per cento 
(che peraltro nel 2014 hanno raggiunto solo sei Paesi: 
Emirati arabi, Svezia, Lussemburgo, Norvegia, 
Danimarca e Regno Unito). «I dati Ocse confermano 
la limitatezza degli aiuti allo sviluppo da parte dei 
Paesi industrializzati - osservano i ricercatori della 
Fondazione Moressa - e l’Italia, tra i Paesi Ocse si 
ferma in 23ª posizione. Si tratta di risorse 
insufficienti, evidentemente, per pensare a misure di 
sviluppo efficaci e sostenibili, a maggior ragione se 
l’obiettivo è quello di stabilizzare le aree che 
maggiormente originano flussi di emigrazione. 
Confrontando gli aiuti pubblici con le rimesse degli 
immigrati, appare chiaro il paradosso: i primi a 

contribuire allo sviluppo dei Paesi d’origine sono 
proprio gli stranieri che hanno cercato fortuna 
altrove». Disponibilità, da parte della società 
italiana, ad ampliare le risorse alla collaborazione 
non sembra ce ne sia molta, se è vero quanto risulta 
da una recente indagine Eurobarometro: l’80% degli 
italiani ritiene importante sostenere le popolazioni 
dei Pvs, ma appena il 55% (nonostante il mantra 
«aiutiamoli a casa loro») è favorevole a un 
incremento degli aiuti. Per ora al primo posto come 
volumi di fondi destinati ai Pvs ci sono gli Usa (29 
miliardi), seguiti da Regno Unito e Germania 
(rispettivamente con 16 e 14 miliardi). E se questi 
due Paesi nell’ultimo quinquennio hanno aumentato 
significativamente il loro contributo, la Francia e i 
Paesi Bassi lo hanno ridotto e l’Italia lo ha 
accresciuto di poco (l’1% a 2,9 miliardi) c’è anche chi 
lo ha quasi quintuplicato: sono due emergenti, gli 
Emirati Arabi (a 4,3 miliardi) e la Turchia (a 3,2). 

 

Migranti, nei futuri hotspot già 
emessi centinaia di 
respingimenti “differiti” 
La nuova procedura è in corso da fine settembre: 
ai nuovi arrivati nei porti siciliani la polizia fa una 
breve intervista e poi consegna un decreto che 
intima di lasciare l’Italia entro 7 giorni. Senza 
permettere di fare richiesta d’asilo e lasciando 
sulla strada persone che non sanno dove andare

  
Roma, 14 
ottobre 2015 - 
“E’ una crescita 

esponenziale, 
impressionante, 
vediamo fino a 
50 persone al 
giorno e hanno 
tutte in mano 
quello stesso 
foglio”. Sono 
giorni che 
Elvira Iovino, 

responsabile 
dello sportello informativo di Centro Astalli a 
Catania, abbassa la saracinesca degli uffici con un 
groppo in gola. A far preoccupare la storica 
volontaria dell’associazione, così come avvocati, 
organizzazioni e società civile di tutta la Sicilia 
orientale, è l’aumento vertiginoso, nelle ultime 
settimane, dei respingimenti differiti - effettuati 
cioè dopo l’arrivo in Italia - di migranti appena 
sbarcati. Giovani, spesso giovanissimi, a cui viene 
notificato l’obbligo di allontanarsi dal territorio 
nazionale entro sette giorni, senza dargliene i mezzi 
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e senza, come previsto dalla legge, valutarne la 
situazione individuale, compromettendo di fatto, a 
detta delle associazioni di tutela, il diritto a 
chiedere asilo. “E’ una violazione dei diritti umani 
ma anche - secondo Iovino - una bomba a orologeria 
sociale, a cui per ora solo il volontariato cerca di 
dare una risposta, pur avendo poche armi rispetto a 
tutti quei malviventi, trafficanti e caporali, che 
vedono in queste persone una preda ideale”. 
Respinti a centinaia    
Dal 26 settembre a oggi Carla Trommino, avvocata 
siracusana e presidente di AccoglieRete, ha già 
raccolto 105 casi, “più che in tutto il 2014, in cui ne 
avevamo registrato 60”. Si tratta di migranti 
provenienti da tutta l’Africa occidentale - Burkina 
Faso, Mali, Gambia, Senegal, Nigeria, Togo, Costa 
D’Avorio e Guinea - che, denuncia la legale, “sono 
stati buttati in mezzo alla strada senza nulla, a parte 
l’intimazione a lasciare il territorio nazionale dalla 
frontiera di Fiumicino”.  In 35, ospitati in una 
struttura di prima accoglienza subito dopo lo sbarco 
ad Augusta, hanno camminato per diverse ore lungo 
la provinciale prima di raggiungere Siracusa. A detta 
di Paola Ottaviano, legale e referente di Borderline 
Sicilia, la maggior parte dei respingimenti riguarda 
però chi sbarca a Pozzallo (uno dei 5 hotspot 
siciliani che ufficialmente dovrebbero partire a 
novembre). Sono circa 80 le persone intercettate 
dall’associazione, alcune delle quali hanno poi 
trovato ospitalità a Siracusa. Altre 32 persone sono 
state segnalate dalla Rete Antirazzista Catanese, 
mentre una ventina sono riuscite ad arrivare da 
Lampedusa a Caltanissetta, dove hanno incontrato le 
volontarie di Sportello Immigrati. Difficile, per il 
momento, ottenere dati più precisi. Si tratterebbe 
però di alcune centinaia di persone. Numeri che 
potrebbero essere la punta di un iceberg, se 
consideriamo l’attività di passeurs, capaci, come 
segnalato da alcuni abitanti di Pozzallo, di 
intercettare le persone appena vengono allontanate 
dal Centro di primo soccorso e accoglienza. 
Un’inquietante anticipazione degli hotspot   
“Non sappiamo a che ratio ubbidisca questa pratica”, 
spiega Carla Trommino, “ma ci troviamo di fronte a 
respingimenti collettivi contrari alle norme 
europee, per cui l’Italia è già stata condannata 
dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo in diverse 
occasioni”. A qualificarli come “collettivi”, secondo 
la legale, “è la mancanza assoluta di motivazioni 
individuali: i provvedimenti non riportano alcuna 
informazione personale, salvo i dati anagrafici”. 
Trommino parla di interviste sbrigative svolte 
durante la prima identificazione dei migranti dopo lo 
sbarco, “in cui i funzionari di Polizia chiedono se si ha 
o meno intenzione di lavorare e chiaramente la 
risposta è positiva, perché tutti vorrebbero lavorare 
anche se scappano da persecuzioni e violenza”. Oltre 

a un’ipotetica distinzione fra migranti economici e 
richiedenti asilo, ad affermarsi sembrerebbe essere 
anche l’idea, presentata dalla Commissione UE lo 
scorso settembre, di una lista di “paesi terzi sicuri” i 
cui cittadini non potrebbero presentare domanda di 
asilo. A pagare le spese di quella che, secondo Paola 
Ottaviano, “è un’inquietante anteprima degli 
hotspot”, anche diversi minori non accompagnati. 7-8 
a Siracusa, identificati come maggiorenni dopo lo 
sbarco ma di fatto - secondo le associazioni - 
minorenni, compresa una ragazzina incinta. 
Buttati fuori senza nulla   
“Negli spazi di Centro Astalli”, racconta Iovino, 
“arrivano ragazzi mal vestiti, con la scabbia in stadio 
avanzato, con fratture non curate, denutriti e senza 
un posto dove dormire… tutti, ad eccezione di eritrei 
e siriani, hanno in mano un respingimento e non 
sanno cosa fare”. Il primo passo, sottolinea Carla 
Trommino, “è fare ricorso contro il respingimento per 
dare la possibilità a chi vuole chiedere asilo - quasi 
tutte le persone che abbiamo incontrato - di farlo”. 
Lentezze burocratiche e centri d’accoglienza 
sovraffollati obbligano però molti respinti a rimanere 
in strada, salvo soluzioni temporanee come quella 
offerta dalla parrocchia di Bosco Minniti, sobborgo 
siracusano, che ospita 70 migranti, e dal comune di 
Pozzallo, che ha allestito un tendone, mentre il Caffé 
Letterario della cittadina ha coordinato una raccolta 
di cibo e vestiti. “Per chi riesce a presentare 
richiesta d’asilo”, continua Trommino, “la Questura 
chiede se ci sono posti nel Centro di Identificazione e 
Espulsione di Caltanissetta, il più vicino, e se la 
risposta è negativa valuta la disponibilità dei centri di 
accoglienza, con il paradosso che alcune persone 
sono state ri-accolte dalle stesse strutture da cui 
erano state allontanate”. Rimane il fatto, per 
l’avvocata, socia di Asgi (Associazione studi giuridici 
sull’immigrazione), che “non è pensabile che chi 
scappa da vere e proprie persecuzioni, sopravvivendo 
a viaggi durissimi, inclusi minori e probabili vittime di 
tratta, sia messo in strada senza alternativa, 
diventando un fantasma”. 
Svuotato il diritto d’asilo    
Dopo un’estate segnata dal respingimento di 69 
donne nigeriane, in buona parte vittime di tratta 
sbarcate e poi trattenute nel Centro di 
Identificazione e Espulsione di Ponte Galeria a Roma 
e dalla vicenda di 110 nord africani arrivati a Trapani 
e fuggiti dal vicino Cie, la cui annunciata apertura 
come hotspot è stata poi rinviata, i respingimenti 
delle ultime settimane rischiano di mettere in atto, 
segnala Paola Ottaviano - che con Borderline Sicilia 
monitora la situazione dell’accoglienza nell’isola - 
“nuove prassi illegittime da parte delle istituzioni 
verso soggetti che hanno diritto a chiedere asilo, 
ad essere accolti e a vedere la propria situazione 
valutata in modo approfondito e non tramite 
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interrogatori che ricordano più dei quiz, il cui scopo 
sembra essere solo quello di sostenere le statistiche 
dell’Unione Europea, svuotando così l’idea di diritto 
d’asilo sancita dalla Convenzione di Ginevra, dalla 
Costituzione e da norme europee”. A disporre questi 
respingimenti potrebbe essere, come ventilato da 
alcuni operatori sociali, una circolare ministeriale, di 
cui, per il momento, non si ha traccia. (Giacomo 
Zandonini) 
© Copyright Redattore Sociale

 

Profughi, altri 10 mila posti per 
l'accoglienza nei Comuni. Via 
alle domande 
Potenziato il Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati (Sprar). Gli Enti locali hanno tre mesi 
di tempo per chiedere online di accedere ai 
finanziamenti del Fondo Nazionale Asilo

 
Roma – 
14 ottobre 2015 
- Arrivano 10 
mila posti in 

più per 
accogliere chi 
si salva dalle 
onde del 

Mediterraneo. 
L'Italia 

potenzia, con un finanziamento aggiuntivo, il Sistema 
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(Sprar) gestito dagli Enti locali.  
Comuni e province, insieme a enti e associazioni 
del privato sociale, potranno presentare, da oggi al 
14 gennaio, le domanda per accedere ai contributi 
del Fondo Nazionale Asilo, per servizi di accoglienza 
 per richiedenti e titolari di protezione internazionale 
e umanitaria nel biennio 2016-2017. Si fa  tutto 
attraverso il sito https://fnasilo.dlci.interno.it, dopo 
essersi registrati utilizzando un indirizzo di posta 
elettronica certificata. Sul bando pubblicato dal 
Ministero sono indicati i requisiti dei proponenti e 
delle strutture di accoglienza. I servizi che andranno 
garantiti sono: 
accoglienza materiale;mediazione linguistica-
culturale; orientamento e accesso ai servizi del 
territorio;formazione e riqualificazione 
professionale; orientamento e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo; orientamento e 
accompagnamento all’inserimento abitativo; 
orientamento e accompagnamento all’inserimento 
sociale; orientamento e accompagnamento legale; 
tutela psico-socio-sanitaria.  
Sul sito del Ministero dell'Interno c'è tutto 
il materiale utile: il bando, il modello di domanda 

con gli allegati, le linee guida per la compilazione 
della proposta progettuale e gli indirizzi di posta ai 
quali rivolgersi per assistenza tecnica nella procedura 
informatica o per avere altri chiarimenti. 

 

Confront

o e 

proposte 

 

“Crisi umanitaria 

e governo dei flussi 

in Europa” 
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Un’ondata	di	profughi	 epocale	 investe	 la	UE.	 E’	
un	 episodio	 storico	 senza	 precedenti,	 cui	
l’Europa	 non	 è	 stata	 in	 grado	 finora	 di	 dare	
risposte	 adeguate.	 	 Mentre	 riaffiorano	 gli	
egoismi	nazionali	e	crescono	 i	muri	ai	confini,	 il	
Regolamento	di	Dublino	appare	sempre	più	uno	
strumento	obsoleto	del	passato.	Cosa	fare	allora	
per	governare	flussi	che	appaiono	ingestibili?		

Mercoledì	21	Ottobre	2015	
ore	09,30	-	13,30	

		Sede	UIL	Nazionale,	sala	“Bruno	Buozzi”	Roma,	
Via	Lucullo	6	—	6°	piano	

			
Segreteria	Organizzativa	

Politiche	Territoriali	e		Migratorie	
Tel.	064753292—	06.4753405	

	
 
 


